
 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – “Aiutami a fare 

da solo” 

CUP: E39I17000230006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 

VISTO  il Decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 , concernente " Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, sul Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Miglioramento delle competenze chiavi degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 – Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

VISTA  l’ autorizzazione  MIUR  con nota prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 ,  di cui alla nota  

MIUR Prot. n. AOODRLA/0000145 del 04/01/2018 – con codice identificativo : 10.2.2°-FSEPON-LA-2017-190 

VISTA la determina prot.1667 del 23/02/2019 

VISTO    l’Avviso Pubblico per la ricerca di esperti esterni per la realizzazione del Progetto: Aiutami a fare da solo  prot. 1668 del  

23/02/2019  

VISTA  la proposta della Graduatoria presentata dalla Commissione di valutazione 

 

DECRETA L’APPROVAZIONE DELLA  

GRADUATORIA PROVVISORIA 

 

MODULI NOMINATIVO ESPERTO TUTOR 

D - A scuola di Scienze: sperimentare x 

crescere  

  

E - Insegnare Scienze: sporcarsi con le mani 

con coding e robotica 
ITLOGIX SRL – ING. MELONI 

FRANCESCO 

64  

 

Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line d’Istituto. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di gg. 5 dalla pubblicazione. 

In assenza di reclami, la graduatoria si intende definitiva, decorso il termine di gg. 10 dalla pubblicazione. 

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Drs. Maria Rita Salvi 

      Firma digitale ai sensi dell’articolo 24  

                 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m 

  

 


